
 

 

 

 

Settembre 2020 

 

Cari fratelli e sorelle, 
 

All’inizio del 2020, chi avrebbe mai immaginato tutti i gravi problemi che avremmo dovuto 

affrontare? Vi voglio assicurare che, durante tutti questi mesi, ho sempre pregato per voi e per i vostri 

cari. 

 

Si stanno riprendendo molte attività sospese a causa della pandemia, come ad esempio la 

riapertura delle nostre parrocchie. Ma è importante ricordare che per molte persone le sofferenze 

continuano. 

 

Fin dall’inizio della pandemia le agenzie finanziate da ShareLife hanno aiutato migliaia di 

persone. Hanno adattato immediatamente i loro programmi rispettando le nuove norme di sicurezza 

e i nuovi bisogni delle persone assistite. 

 

Per molte delle nostre agenzie, le vostre offerte a ShareLife rappresentano una percentuale 

significativa per il loro sostentamento. Noi ci siamo impegnati a mantenere questo finanziamento per il 

2020, eccetto per quei programmi che a causa della pandemia non si sono potuti fare. È importante per 

me che nessuno di quelli che ricevono assistenza dalle nostre agenzie venga rifiutato aiuto per 

mancanza di fondi. 

 

Eccovi allora alcuni esempi di programmi significativi che bisogna sostenere: 

 

•  Catholic Family Services (Servizi Cattolici per la Famiglia) offrono consulenze via telefono o 

video a persone che soffrono di disturbi mentali, spesso per la perdita del posto di lavoro, o a 

causa di una crisi coniugale o familiare oppure tossicodipendenza; 

 

• LA Centre of Active Living (LA Centro per una vita attiva) ed i suoi partner hanno consegnato 



3.000 pasti alla settimana ad anziani a rischio e mantenuto con loro regolari contatti telefonici. 

 
• Le agenzie che si occupano di mamme giovani hanno consegnato centinaia di pacchi con 

articoli di prima necessità, con pannolini e latte in polvere; allo stesso tempo hanno condotto 

corsi on-line per insegnare loro come essere brave madri. Le clienti sono anche assistite nel 

continuare i loro studi per il diploma delle Superiori. 

 

Quest’anno la “Parish Campaign” (raccolta fondi nelle parrocchie) continuerà anche in autunno, 

quando ci saranno le raccolte delle domeniche di ShareLife. All’inizio di agosto, avevamo raccolto il 

39% del totale prefisso di $13,8 milioni. Se ognuno di noi darà il proprio contributo, riusciremo a 

raggiungere la somma prestabilita assicurandoci così che nessuna delle persone assistite dalle nostre 

agenzie si perda per strada. 

 

Facciamo insieme un’offerta a ShareLife oggi. Se ancora non lo avete fatto, considerate la 

possibilità di dare qualcosa in’ più rispetto alla vostra solita offerta. A tutti coloro che già hanno 

contribuito a ShareLife, estendo il mio più sentito ringraziamento. 

  

Noi possiamo alleviare le sofferenze di coloro la cui vita è stata messa a soqquadro dalla 

pandemia. Rispondiamo Sì all’invito di Gesù di vivere il Vangelo aiutando coloro che hanno bisogno. 

  

Sinceramente in Cristo, 

 

 

Cardinale Thomas Collins 

 

P.S. Per saperne di più sull’aiuto che si riesce a dare con la vostra offerta, vi invito a visitare il nuovo 

sito web di ShareLife: www.sharelife.org. 


